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(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
  

N. 37 /A C AREA CONTABILE 
DEL 13 OTTOBRE 2011  

  
Prot.  6451 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  
Reg. Generale N. 190  

 O G G E T T O 
  
 CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E  

 PRESTITI SPA DI € 250.000,00 PER DEBITI FUORI 
BILANCIO.  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.   449    REP. 
 
 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi  13 OTTOBRE 2011 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott. Emilio Scarpari 

 
________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 

 

PREMESSO che il Consiglio Comunale  ha riconosciuto, con deliberazione n. 34 del 07/09/2011 – 
esecutiva -, la legittimità di debiti fuori bilancio pari a € 520.446,00 relativi ai lavori di somma 
urgenza a seguito di dissesti franosi verficatisi nelle località Molino e Gromenida nei confronti della 
Ditta Furgoni Cav. Eugenio srl di Crespadoro (VI) ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 primo 
comma lett. e); 

 

Che, con il medesimo provvedimento, si autorizzava il Responsabile del Servizio 
Finanziario a procedere all’assunzione di un mutuo di € 250.000,00 con ammortamento in 15 anni a 
tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti Spa; 

 

Che, ai sensi dell’art. 203 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale ha approvato il 
rendiconto dell’esercizio 2010 con deliberazione n. 32 del 07/09/2011 – dichiarata immediatamente 
eseguibile -; 

 

Che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2011 con deliberazione n. 
15 del 07/06/2011 –esecutiva ai sensi di legge- modificato appositamente con successiva 



deliberazione n. 33 del 07/09/2011 – dichiarata immediatamente eseguibile - nel quale sono incluse 
le previsioni relative al prestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.) e sono state contestualmente 
modificati sia il bilancio pluriennale 2011/2013 sia la relazione previsionale e programmatica; 

 

Che ha provveduto ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed a 
verificare il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2011 – dichiarata immediatamente 
eseguibile-; 

 

Che, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo annuale degli interessi sommato 
a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente 
emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi 
statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli 
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione 
dei mutui; 

 
Che il Comune di Altissimo non è soggetto all’obbligo di conseguimento degli obbiettivi del 

patto di stabilità interno in quanto la popolazione è inferiore a 5.000 abitanti; 

 

VISTI gli articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

(T.U.E.L.); 

 

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive 

modificazioni; 

 
RITENUTO 

 

Che il fine che s’intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse 

finanziarie necessarie per il finanziamento di debiti fuori bilancio; 

 

Che il contratto con la CDP S.p.A. ha per oggetto l’assunzione di un prestito - ai sensi degli articoli 

l1, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l’importo di 

Euro 250.000,00; 

 

Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta; 

 

Che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al primo gennaio del primo anno solare successivo a 

quello della data di perfezionamento; 

 

Che la durata del prestito è di 15 anni ed il relativo tasso è fisso; 

 



Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, 

n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e  s.m.i. e relativi decreti 

attuativi;  

 

Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con 
successive deliberazioni della G.C. n. 122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai 
sensi di legge- ; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
 

1. di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la 

CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento di debiti fuori 

bilancio; 

 

2. di aderire allo schema di “Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente 

locale per debiti fuori bilancio 01/08.01/001.01” ed alle condizione generali economiche e 

finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1255 del 27 gennaio 2005, pubblicata sul 

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Parte seconda - n. 29 del 5 febbraio 2005 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

3. che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dall’Amministratore 

Delegato della CDP S.p.A.,valido nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla 

CDP S.p.A.; 

 

4. di garantire le n. 30 rate semestrali di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere Banca 

Popolare di Verona a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell’art. 206 

del T.U.E.L. 

 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 
 
 
 
VISTO di regolarità contabile  
Lì,  13 ottobre 2011 

 
Il Responsabile dell’Area Contabile 
         Dott. Emilio Scarpari 


